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Comunicato alunni e famiglie n. 24

Alto Reno Terme, 08/10/2018
A TUTTE LE CLASSI
AGLI STUDENTI
ALLA DSGA
All’ALBO

Oggetto: elezioni rappresentanti studenti a.s. 2018/2019. Consigli di classe e Consulta
Studentesca
Si comunica che GIOVEDI’ 25/10/2018 dalle ore 10,35 alle ore 11,30 si svolgeranno le Elezioni per
il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nella consulta studentesca.
Gli studenti delle classi 3-4SM e 5SM del corso serale saranno impegnati nelle operazioni di voto
nella stessa giornata dalle ore 18,40 alle ore 19,30.
A tale proposito si ricorda che gli alunni sono invitati a presentare le liste dei candidati per la
suppletiva della Consulta Studentesca presso la Segreteria della Scuola dalle ore 9.00 del
09/10/2018 alle ore 12,00 dell’13/10/2018 su appositi stampati (da ritirare all’Ufficio alunni) e
con le seguenti modalità:
CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE: la lista deve essere presentata da 20 presentatori e
può contenere fino a 4 candidati; gli eletti saranno 2. Si può esprimere una preferenza nell’ambito
delle liste presentate. Gli eletti rimarranno in carica fino alla fine dell'a.s. 2018/19.
RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE (Non occorre presentare liste) Tutti gli
studenti della classe sono eleggibili.
Risulteranno eletti in ogni classe i due studenti che avranno ricevuto il maggior numero di
preferenze. Si può esprimere una preferenza.
Nelle classi 3-4MS e 5SM del corso serale gli eletti saranno tre. Gli studenti-elettori possono
esprimere due preferenze.
Si ricorda agli studenti che la presentazione dei candidati e dei programmi potrà essere effettuata
fino al 24/10/2018 (ossia fino al secondo giorno antecedente le elezioni). Le richieste per le riunioni
previste dalla campagna elettorale devono essere presentate dagli interessati al Dirigente
Scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ossia fino al 16
ottobre 2018 (art. 35 OM 215/91).
N.B.

Ci si può candidare solo per una lista
Si può essere presentatori solo di una lista
Chi è candidato non può essere presentatore della lista
La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

